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predisposta dal Ministro di Fraternità 
e adottata dal Consiglio il 6/3/2012 

 

offerta nella Visita fraterna e pastorale della Ministra e dell’Assistente regionali 
San Marco in Lamis, Sala ‘don Angelo Lombardi’, 12 marzo 2012 

 

Nel nome del Signore 

La Fraternità Sorella Semplicità nasce dalla fusione delle due distinte Fraternità Santa  
Elisabetta e San Matteo che da secoli, fino a maggio 2009, hanno convissuto in San Marco in 
Lamis. La fusione è seguita a un lungo tempo di discernimento in cui si è pregato e meditato 
sull’opportunità di creare un unum, vissuti in comune i momenti liturgici e formativi in modo 
progressivo e costante. Con la guida autorevole e l’attenta valutazione dell’allora Coordina-
mento Regionale Ofs Puglia, ritenuti i tempi maturi, le due Assemblee capitolari hanno con-
giuntamente e unanimemente richiesto al M.R. Ministro Provinciale Ofm fr. Pietro Carfagna il 
decreto di unificazione canonica, che è giunto il 31 maggio 2009. Subito dopo, il 9 giugno, la 
Fraternità ha celebrato il Capitolo elettivo, individuando i membri del primo Consiglio: Luigi 
Ianzano Ministro, Gian Pasquale La Riccia Vice Ministro, Celestina Bevilacqua, Anna Soccio,  
Maria Gualano, Anna Lombardi e Gino Pennisi, tutti ben disposti al miglior servizio fraterno in 
spirito di armonia e collaborazione. Il Provinciale ha anche nominato, in settembre 2009, un 
nuovo Assistente spirituale: fr. Gabriele Fania, che ci guida in maniera esemplare assicurando 
disponibilità e premura. 

Nonostante i timori e le tensioni che hanno accompagnato fisiologicamente il processo 
di cambiamento, causati più che altro da abitudini sterili e attaccamento ai campanili, tanta è 
stata l’emozione per l’unità compiuta, che ha interessato sempre più il cuore di ciascuno. Non 
vogliamo nascondere gli intoppi, dovuti essenzialmente alle identità e ai modi paralleli conso-
lidati nel tempo, ma siamo ripartiti con la consapevolezza delle potenzialità nuove, della       
testimonianza offerta, del coraggio mostrato, della sofferenza che è costato il perseguimento 
di un simile obiettivo. L’unità si era fatta urgente perché la divisione in strutture alimentava, e 
non arginava, la divisione degli animi. Col cuore volto al Signore, penso a quei fratelli e a quelle 
sorelle che più di altri hanno creduto in questo progetto follemente evangelico, hanno colto 
questa occasione dello Spirito, si sono spesi per vederla concretata, e hanno in questo triennio 
operato a favore dell’unità dei cuori, quali autentici operatori di pace. 

Nel maggio 2010, primo anniversario dell’unificazione canonica, in un’intensa tre-giorni 
in cui si è riflettuto sulle origini, i risvolti e i propositi legati alla nostra presenza sul territorio, è 
stato centrale l’incontro di condivisione coi Pastori e le Aggregazioni laicali, nel quale il Vicario 
Generale, Mons. Filippo Tardio, ha «sciolto i dubbi di ordine ecclesiale» sulla opportunità del 
cammino intrapreso e sugli eventuali atteggiamenti da correggere, complimentandosi per il 
«coraggio della scelta del nuovo, un coraggio che cerca il consenso della verifica, con cui 
proiettarci con sicurezza verso il futuro, in autenticità alla Professione». E l’indomani tutti     
insieme abbiamo rinnovato straordinariamente la Professione nelle mani dello stesso Ministro 
Ofm Carfagna, che ci ha confermati e fortemente incoraggiati a rinvigorire il cammino. 

La Fraternità, come scaturita dalla nuova conformazione giuridica, presenta la caratte-
ristica privilegiata di essere interparrocchiale, vicariale, non legata ad alcuna delle quattro par-
rocchie in particolare ma a tutte in egual modo. Tuttavia è percepito uno speciale legame con 
la chiesa di Sant’Antonio Abate per ragioni storiche, a motivo del quale – ma anche a motivo 



della lontananza del convento dal paese e dell’età media dei fratelli – abbiamo chiesto a don 
Bruno Pascone, che ci accoglie e ospita, di poter far uso sia dell’aula liturgica (in piena armonia 
con lo spirito e il regolamento dell’Unità pastorale) sia dei locali adiacenti, condivisi con gli   
altri gruppi, quali sede principale degli incontri settimanali. Un delegato della Fraternità siede 
nel Consiglio Pastorale. Per il resto, come singoli restiamo legati, per chiara obbedienza e    
vocazione, alle rispettive comunità parrocchiali di appartenenza, sia per la pratica sacramenta-
le che per la multiforme collaborazione alle attività. In questo fondamentale servizio siamo 
impegnati a garantire sottomissione ed esemplarità. 

Il Consiglio, avvertendo la necessità di definire i tanti aspetti del cammino della nuova 
Fraternità, ha voluto predisporre una Programmazione Generale, adottata dal successivo   
Capitolo deliberativo; un documento che si è rivelato fondamentale in questo primo triennio 
perché ha regolato attentamente la vita fraterna, e che – a ben vedere – lascia presagire 
l’opportunità di adottare un vero e proprio Statuto, come consentito dalle Costituzioni (6,3). 

Nella Programmazione Generale abbiamo richiamato la consapevolezza della specifica 
vocazione, la giusta modalità di vivere la Fraternità, i rapporti con le parrocchie, le adesioni ai 
movimenti ecclesiali presenti nella cittadina. A differenza dei nuovi fratelli, freschi di Fraterni-
tà, non abbiamo sconsigliato perentoriamente ai più anziani il cammino parallelo (cui sono da 
sempre abituati), ma abbiamo sempre ripetuto che quello francescano deve prevalere come 
caratterizzante e motivante alla presenza attiva in Fraternità. 

Abbiamo evidenziato quattro attività fondamentali quali fulcro del cammino, attorno a 
cui è ruotato il triennio: la preghiera, prima linfa e nutrimento; la formazione, esigenza impre-
scindibile per l’approfondimento e l’aggiornamento culturale; l’agape, che ravviva il vincolo 
fraterno con l’attività ricreativa, la condivisione dei pasti, l’organizzazione di eventi culturali;   
il servizio, come apertura e apprensione per i bisogni, la collaborazione fattiva, la preoccupa-
zione per il sociale. Si è premuto, insomma, perché il cammino consistesse in una esperienza 
forte di preghiera, formazione, condivisione e servizio, che assicurasse la crescita graduale in 
maturità di fede con uno sforzo personale da compiere con la complicità dei fratelli. 

Ognuno di noi – dicevo – vive il cammino liturgico-sacramentale nella parrocchia di   
appartenenza. Ci si è ritrovati mensilmente per i momenti liturgici propri della Fraternità, quali 
sono state le Letture Oranti della Parola, le Adorazioni e le Celebrazioni Eucaristiche. Poi le Via 
Crucis lungo i viali del cimitero comunale, il suffragio alle consorelle defunte, i Ritiri estivi dei 
consiglieri o dell’intera Fraternità, i Ritiri nei Tempi Forti con le Fraternità di Zona o di Area,     
le festività dei Santi Patroni e quelle tipiche della Chiesa locale. Annualmente, nella solennità 
di Santa Chiara, la Fraternità compie un toccante Pellegrinaggio penitenziale alla Basilica di 
Monte Sant’Angelo: i più giovani marciano durante la notte per ben 33 km, dopo un suggesti-
vo rito di partenza, lungo percorsi battuti dagli antichi pellegrini; all’alba il resto della Fraterni-
tà raggiunge in pullman i marciatori: insieme si scende in Grotta per celebrare l’Eucarestia e 
lucrare l’Indulgenza plenaria. 

Abbiamo allestito l’icona della Madonnina della Fraternità, cui diamo affettuosamente il 
titolo di Madre della Semplicità, perché richiamasse l’impegno di coerenza con questa grande 
virtù che dà il nome stesso alla nostra nuova Fraternità, un nome che ci è stato suggerito dal 
Ministro Provinciale Ofm e che abbiamo volentieri assunto. L’immagine di Maria è stata bene-
detta dall’Assistente regionale frate Antonio Belpiede OfmCap, al termine della Celebrazione 
da lui presieduta nella festa di Santa Elisabetta 2010. La Madonnina non ha dimora propria, 
poiché è in peregrinatio costante nelle abitazioni dei fratelli, spostandosi di casa in casa, ravvi-
vando i legami e creando occasioni di preghiera. Il 17 marzo 2010 abbiamo curato l’Ora di Spiri-



tualità in diretta su RadioMaria, dal convento, coinvolgendo le Fraternità vicine. E comunque, 
al di là di queste occasioni di preghiera, curate da un’apposita Èquipe liturgica, ognuno è stato 
spronato ad assumere un perenne atteggiamento orante: tutta la vita deve farsi preghiera. 

Una apposita Èquipe di formazione si è occupata di modalità e contenuti del cammino,    
recependo le indicazioni del Consiglio regionale, che essa ha adeguato alla specificità locale; 
ha predisposto calendari annuali delle attività formative e strutturato i cammini il più possibile 
in armonia con le condizioni di ciascuno. Animatori sono stati principalmente l’Assistente, il 
Maestro e il Ministro, ma si sono coinvolte anche altre figure di laici e religiosi, interni ed       
esterni. Nel corso del triennio sono stati convocati diversi Capitoli di Fraternità per program-
mare, discutere questioni rilevanti, fare il punto, verificare. 

Tanto spazio e premura per l’animazione vocazionale, tesa innanzitutto a richiamare i 
professi all’altezza della propria vocazione. Continue le esortazioni alla partecipazione alla vita 
di Fraternità, verbali e scritte. In media, solo 50 professi perpetui – degli attuali 107, in maggio-
ranza ultrasessantenni e di sesso femminile – ha vissuto la Fraternità con costanza e dedizio-
ne. I decessi nel triennio sono stati 14. Circa 20 le sorelle impossibilitate a compiere un cammi-
no ordinario per via dell’età avanzata o della salute precaria, con le quali abbiamo mantenuto 
un rapporto privilegiato attraverso la preghiera e le visite periodiche di un’apposita Èquipe per 
i fratelli impediti. Il resto mostra disinteresse e scarso senso di appartenenza. Si può dire con 
certezza che gli attivi hanno sempre più maturato, e sempre meglio testimoniato, un forte 
senso di fraternità, un ideale che resta vuoto in chi la Fraternità non l’ha amata affatto, non 
l’ha ricercata, o l’ha affossata col disfattismo e l’assenza calcolata. La zizzània ha infastidito, 
ma il grano è cresciuto lo stesso. Noi consiglieri, in particolare, nello sforzo di guardare avanti, 
abbiamo avuto cura di appianare le tensioni, di non rivangare il passato, usando prudenza,   
evitando errori, facendo tesoro di quelli commessi, rimanendo fedeli all’incarico affidatoci dal 
Capitolo elettivo, sempre confidando nel Signore, assistiti da fr. Gabriele e confortati da tanti 
fratelli e sorelle più degni di noi. Abbiamo accettato le dimissioni, in giugno 2010, della consi-
gliera Anna Soccio, testualmente motivate da «incompatibilità con altri membri nella realizza-
zione delle iniziative». 

Fin da subito ci siamo resi conto che, nel corso dei decenni, tanti erano stati cancellati 
dagli elenchi di entrambe le precedenti Fraternità, a causa di definitive assenze ma non a     
seguito di provvedimenti di sospensione, come statuiscono invece le Costituzioni Ofs (56.2). 
Una prassi consolidata, questa, ma senza appiglio giuridico. Con l’erezione della nuova Frater-
nità ci si è prodigati, perciò, nel recupero dei nominativi e delle persone, con lo sforzo di rilan-
ciare il cammino di queste in conformità alla Regola a suo tempo professata, nel proposito di 
riaccogliere tutti senza pregiudizio. Gli elenchi sono stati ricostituiti, gli inviti amorevolmente 
lanciati e ripetuti, ma pochi hanno corrisposto positivamente. 

La nostra animazione vocazionale – o, se si vuole, la nostra rianimazione – non è stata 
però solo tesa a rafforzare un’identità, ma anche ad annunciare-proporre la forma di vita Ofs a 
nuovi fratelli. Nel primo anno si è cercato di rinvigorire il cammino di formazione iniziale di    
alcuni ex-gifrini che avevano già emesso la Professione temporanea per ben due volte nella 
Fraternità San Matteo, ma essi non si sono dimostrati propensi a continuare. Nel secondo    
anno si è lanciata una proposta di cammino per giovani coppie e nuclei familiari, che ha gene-
rato la programmazione e l’avvio di incontri bisettimanali entusiastici e promettenti, con la   
ripromessa di proporre loro, a tempi maturi, l’ingresso nell’Ordine; ma il cammino è andato  
affievolendosi nel corso dei mesi, a motivo soprattutto della difficoltà di assicurare costanza 
da parte dei più. Agli inizi di quest’anno fraterno abbiamo così invitato i sette fratelli che han-
no mostrato maturo interesse partecipativo ad intraprendere finalmente il Noviziato: essi 



hanno celebrato l’Ammissione, con gioia e speranza, il 7 dicembre scorso. Nel contempo è 
partito il cammino di Iniziazione di cinque altri fratelli, da poco vicini alla Fraternità. I due diffe-
renti cammini di formazione iniziale seguono l’iter indicato dal Consiglio regionale. Gli incontri 
si svolgono in sede e più spesso in convento. 

Si è fatto il possibile per rilanciare la Gifra. Si è chiesta più volte collaborazione, senza 
esito, al relativo Consiglio Regionale; si riscontrano difficoltà e si respirano insuccessi. Nono-
stante la buona volontà di spendersi, le forze a disposizione restano insufficienti. Analoghe 
considerazioni per gli Araldini. 

Ottimi i rapporti con le Fraternità limitrofe, con la Fraternità di Zona, con quella regio-
nale. A San Marco la Fraternità di più ampio livello si respira, e il contatto con le altre Fraterni-
tà si ricerca. Abbiamo volentieri ospitato, a febbraio 2011, il primo incontro delle famiglie Ofs 
di Capitanata, riservando un’accoglienza premurosa. Abbiamo promosso e vissuto incontri 
con i consiglieri della Fraternità di San Giovanni, con la quale abbiamo avuto scambi formativi 
e di agape. Ben tre di noi sono a servizio della Fraternità regionale, nel Consiglio regionale o 
nelle Commissioni regionali per la Formazione, la Famiglia e le Comunicazioni Sociali. La gran-
dissima parte dei professi offre sistematicamente il proprio contributo economico alla cassa 
comune, locale e regionale, col versamento richiesto a inizio anno ma anche con versamenti 
spontanei nel corso dell’anno o in occasioni specifiche. In particolare, i sammarchesi hanno 
versato in cassa regionale, in questo triennio, una media di € 750,00 all’anno. 

Tanta premura nel mantenere un rapporto armonico con la Chiesa locale, attraverso la 
presenza nei contesti vicariali, la partecipazione ai convegni pastorali diocesani e alle altre    
iniziative. Ci piace qui ricordare la commemorazione della figura del sacerdote terziario don 
Angelo Lombardi nel centenario della nascita (ottobre 2011). Abbiamo lanciato l’idea e lavora-
to perché si costituisse una Consulta Vicariale delle Aggregazioni Laicali, ma il progetto stenta 
a decollare. Abbiamo incontrato l’Arcivescovo il 23 novembre 2011, nel corso della Visita       
pastorale in vicaria, presentando la Fraternità con la lettura e consegna di apposita relazione. 
A Mons. Francesco Pio Tamburrino abbiamo promesso di tener fede sempre meglio alla voca-
zione, e chiesto perdono per tutte le volte in cui non abbiamo saputo esserne all’altezza.   
Puntualmente assimiliamo e approfondiamo le Lettere pastorali. Ci siamo schierati, al fianco di 
altre Aggregazioni laicali, nella sensibilizzazione ai temi sociali, anzitutto in occasione del     
Referendum sulla privatizzazione dell’acqua, attraverso il volantinaggio, il dibattito televisivo 
e di piazza. Registriamo buone possibilità di intesa con la Chiesa Evangelica: per questa via si 
potrebbe addivenire ad incontri ecumenici nello spirito di Assisi anche a San Marco; ma si    
dovrà raccogliere il parere delle Chiese e verificarne con prudenza opportunità e fattibilità. 

Si sono pure realizzati: un logo, un timbro, un làbaro che richiamasse in maniera forte 
sorella semplicità, un giornale di Fraternità che abbiamo chiamato OfsinLamis, un diario delle 
attività, il sito web www.ofsinlamis.it. Si è creato un Archivio Storico, con relativo inventario, 
che conserva i documenti e le consistenze appartenute alle Fraternità fuse (chi ha provveduto 
a consegnare il materiale in suo possesso ha ricevuto attestazione di consegna; poiché non 
tutto risulta ancora pervenuto, l’inventario riporta le attuali conosciute ubicazioni). Si è creato 
l’Archivio Corrente, con inventario periodicamente aggiornato; compilato il Registro offerto in 
dotazione alle Fraternità locali (con codice 77) e approntato l’occorrente per richiedere le 
Card. Tutta la documentazione è stata ordinata in cinque diversi altri registri: 1. Registro delle 
programmazioni, del diario attività e delle relazioni; 2. Registro delle convocazioni e dei verbali 
dei Consigli e dei Capitoli; 3. Registro del movimento economico e degli inventari; 4. Registro 
degli elenchi e dei prospetti; 5. Registro delle circolari e delle comunicazioni. Ognuno di essi 
consta di stampe custodite in appositi raccoglitori, da rilegare a fine mandato con moderne 



tecniche di conservazione documentale. Il Registro del movimento economico, in particolare, 
riporta voci dettagliate e ricevute allegate, ordinato in prospetti mensili, intermedi e annuali. 
Si è gestito un ammontare medio annuale di tremila euro. L’ultimo saldo mensile di cassa, al 
28 febbraio 2012, riporta un attivo di € 340,33. 

Concludendo, lasciatemi ringraziare il Signore per questa forte esperienza di servizio 
che mi ha dato di vivere, che tanto mi ha arricchito. Un lavoro intenso e faticoso ma amorevo-
le e disinteressato, un puro atto di amore verso la Fraternità in cui il Signore mi ha chiamato, 
intimorito dalla responsabilità di guidare il cammino di chi condivide con me, a San Marco, la 
vocazione francescana secolare. La Provvidenza ha posto al mio fianco autentici testimoni di 
servizio, che hanno lavorato sodo per la Fraternità. Voglio ricordare fra tutti Anna Lombardi, 
che si è occupata anche della logistica, Gian Pasquale per la responsabilità della formazione, 
Gino per l’aiuto di segreteria, le altre consigliere, i capigruppo, le consorelle più assidue e      
responsabili, i nuovi fratelli dell’Iniziazione e del Noviziato, che sono oggi segno tangibile di 
futuro per questa realtà. Voglio dire grazie alla mia famiglia per aver permesso che il marito e 
il papà spendesse così tante energie per quest’altra famiglia altrettanto importante. Soprat-
tutto alle consorelle più anziane, dalle quali ho avuto una coraggiosa testimonianza di fede, e 
ai novizi, che ho cercato di curare con tutte le forze, chiedo perdono per i limiti che hanno   
pesato e per il chicco che non ha attecchito. 

Voglio dire anche un grande grazie a te, Maria, mia Ministra regionale, per la presenza 
personale e gli incoraggiamenti che oggi ci doni, per l’incredibile testimonianza di servizio che 
stai offrendo alla Fraternità di Puglia. Il Signore ti ricompensi con la sua pace. E ricompensi fr.    
Pasquale e fr. Gabriele, nei quali riconosciamo la grazia della presenza dei frati, che amorevol-
mente curano l’assistenza spirituale all’Ofs e ne garantiscono il respiro ecclesiale. 

Il Signore, grande e misericordioso, valorizzi ciò che di buono il Consiglio ha operato in 
questo primo triennio di nuova vita fraterna, e doni ancora alla nostra Fraternità il coraggio di 
affrontare le sfide del bene, per offrire alla città un’autentica testimonianza cristiana. 

Grazie, e buona resurrezione!   

A laude di Cristo e di santo Francesco 

 

L’Assistente 

----------------------. 

Il Ministro 

fr. Gabriele Fania Luigi Ianzano 
   
   
   

Il Vice e Maestro 

Gian Pasquale La Riccia  
L’Economa 

Anna Lombardi 
   
   
   

Il Segretario 

Gino Pennisi 
La Consigliera 

Celestina Bevilacqua 
La Consigliera 

Maria Gualano 

 

 

 


